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CONVENZIONE AIO PER ASSISTENZA LEGALE
Prestazioni e Tariffe
L'avvocato convenzionato con AIO s'impegna ad applicare le tariffe qui di seguito indicate per le prestazioni
professionali che i soci A.I.D. intendano ad egli chiedere, con la puntualizzazione che, per la proposizione del ricorso al TAR,
le tariffe saranno vincolanti per l'avvocato stesso esclusivamente se il relativo incarico professionale sarà conferito subito
dopo gli scrutini finali e comunque non oltre il 20 giugno; solo nel caso d'impugnazione dell'esito delle prove degli esami
di maturità, le medesime tariffe per la proposizione del ricorso al TAR, saranno vincolanti per l'avvocato se l'incarico
professionale sarà conferito entro e non oltre il 20 luglio:
1)

Il primo colloquio di orientamento (in studio, via email, o anche solo telefonico e/o via skype) è gratuito;

2)

elaborazione e redazione di un'istanza stragiudiziale (es. richiesta di predisposizione e/o applicazione e/o
adeguamento del P.D.P.; domanda di accesso ai documenti amministrativi; contestazione delle modalità di svolgimento di
prove e/o verifiche; contestazione delle modalità di svolgimento di esami e/o test d'ingresso all'Università): € 250,00
(duecentocinquanta/OD), oltre IVA e CAP (contributo previdenziale obbligatorio cassa avvocati);

3)

elaborazione e redazione di osservazioni scritte a seguito di sospensione del giudizio di ammissione alla classe
successiva: € 1.000,00 (mille/OD), oltre IVA e CAP;

4)

per il ricorso al TAR:
per la fase cautelare: € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/OD) oltre IVA e CAP più circa € 1.000,00 (mille/OD) per
spese vive (contributo unificato, copie atti e documenti, notifiche, ecc), oltre eventuali altre spese vive documentate
(ad esempio spese di viaggio, vitto e alloggio);
per la fase di merito (in caso di accoglimento della fase cautelare, necessaria, oppure nel caso in cui la si ritenga
opportuna sulla base di una previa valutazione, oppure nel caso in cui il ricorso sia deciso con sentenza in forma
semplificata): € 800,00 (ottocento/OD), oltre IVA e CAP ed eventuali spese vive documentate (ad es. spese di
viaggio, vitto e alloggio);
per la rinuncia alla fase di merito (in caso ad esempio di rigetto dell'istanza cautelare e non si voglia più proseguire
nel giudizio): € 150,00 (centocinquanta/OD), oltre IVA e CAP;
per la proposizione di motivi aggiunti: € 800,00 (ottocento/OD), oltre IVA e CAP, nonché circa € 1.000,00
(mille/OD) per spese vive (contributo unificato, copie atti e documenti, notifiche, ecc.)
nel caso in cui, dopo il conferimento dell'incarico per la proposizione del ricorso al TAR e il conseguente studio della
pratica, e comunque prima della notificazione del ricorso, il ricorrente receda dalla volontà di proporre il ricorso,
all'avvocato spetterà comunque la somma di € 1.000,00 (mille/OD) più IVA e CAP;

5)

per l'appello al Consiglio di Stato:
per la fase cautelare provocata dall'impugnazione di ordinanza di sospensiva di rigetto (o di accoglimento, se
appellata dal MIUR) o dall'impugnazione di sentenza resa in forma semplificata con relativa domanda di sospensiva: €
2.500,00 (duemilacinquecento/OD) oltre IVA e CAP, più le spese vive documentate (ad esempio spese di viaggio,
vitto e alloggio);
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per la fase di merito (nel caso d'impugnazione della sentenza):




€ 2.000,00 (duemila/OO) oltre IVA e CAP, se non c'è stata la fase cautelare;
€ 1.000,00 (mille/OO) oltre IVA e CAP, se invece c'è stata la fase cautelare o si decida con sentenza in forma
semplificata;



in ogni caso, € 1.000,00 (mille/OO) per spese vive (contributo unificato, copie atti e documenti, notifiche, ecc.),
oltre eventuali spese vive documentate (ad esempio spese di viaggio, vitto e alloggio);

per la rinuncia alla fase di merito (in caso di impugnazione proposta aversa sentenza di rigetto del ricorso di primo
grado): € 150,00 (centocinquanta/OO), oltre IVA e CAP;
per la proposizione di motivi aggiunti: € 1.000,00 (mille/OO), oltre IVA e CAP, nonché circa € 1.000,00 (mille/OO)
per spese vive (contributo unificato, copie atti e documenti, notifiche, ecc.);
nel caso in cui, dopo il conferimento dell'incarico per la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato o per resistere
all'appello proposto dal MIUR, e il conseguente studio della pratica, e comunque prima della notificazione dell'atto di
appello o del deposito del contro ricorso al Consiglio di Stato, il ricorrente receda dalla volontà di proporre
l'appello o di resistervi, all'awocato spetterà comunque la somma di € 1.000,00 (mille/OO) più IVA e CAP.
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